REGOLAMENTO ESTATE 2021
Gli abbonamenti 2021 avranno
inizio il 9 giugno pv e termineranno
il 9 settembre pv.
Per gli abbonamenti sarà necessario,
all’atto della sottoscrizione del
contratto, indicare i nominativi dei
tesserati come da soluzione scelta.
Non sarà possibile scambiare le
tessere previste dalle soluzioni con
gli ingressi liberi. Gli ingressi liberi
potranno invece essere convertiti,
in tessere in ragione del valore delle
stesse
INGRESSI E TESSERE
Ogni
ingresso
previsto
in
abbonamento ha un valore pari a €
5 e può essere convertito in servizi
e tessere nominative stagionali o
mensili, per il valore corrispondente.
È possibile
acquistare ingressi
durante la stagione con un minimo
di 10. La sostituzione degli stessi
con servizi , sarà possibile solo in
caso di disponibilità dei servizi stessi
e, nel caso di sedie e lettini, dello
spazio per sistemarli.
Le
tessere
sono
nominative,
personali
e
con
foto.
Al
momento
della
sottoscrizione
dell’abbonamento o comunque non
oltre il 15 maggio pv. devono essere
comunicati i 2 nominativi previsti per
ogni soluzione. L’ingresso è gratuito
per i bambini fino a 7 anni (nati
nel 2014), appartenenti al nucleo
familiare di coloro che sottoscrivono
l’abbonamento.
PAGAMENTO E QUOTE
Il pagamento può essere dilazionato
versando l’acconto di € 500
al momento della richiesta e
sottoscrizione ed il saldo entro e non
oltre il 15 luglio 2021.
Per
eventuali
richieste
di
recesso pervenute oltre i 15gg
dal versamento dell’acconto e
comunque non oltre il 20 maggio,
l’acconto verrà trattenuto a titolo di
caparra.
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SERVIZI IN DOTAZIONE
Ombrellone, con i relativi servizi
concordati, saranno a disposizione
del richiedente dal 9 giugno al
9 settembre, salvo condizioni
metereologiche avverse.
Prima
e dopo tali date sarà necessario
l’acquisto del biglietto per utilizzare
i relativi servizi.
La dotazione di servizi (sdraio,
regista, lettini) è quella concordata
con la direzione. È possibile sostituire
un lettino con una sdraio o regista (e,
per ragioni di spazio, non viceversa)
ove ve ne fosse la disponibilità. Alle
dotazioni previste sarà possibile
aggiungere solo una sedia regista .
FASCE ORARIE
Le fasce orarie saranno accordate
secondo disponibilità. Gli abbonati
2020 con fascia oraria antimeridiana
(fino alle 13,00) possono previa
sottoscrizione abbonamento ed
effettuazione bonifico, confermare
immediatamente
la
propria
posizione anche per il 2021.
REGOLE COMPORTAMENTALI
È assolutamente vietato:
- portare propria attrezzatura da
spiaggia, introdurre borse termiche
o frigoriferi, accompagnarsi con
animali di ogni specie ,anche se
muniti di museruola o guinzaglio.
-stendere i teli da mare per terra,
sulla spiaggia e sui servizi liberi delle
terrazze, i teli da mare sono invece
obbligatori sui servizi utilizzati sotto
il proprio ombrellone
Dalle ore 12,30 alle ore 16,30 l’uso
dei tavoli e delle sedie è riservato ai
clienti del bar e del self- service.
-I rifiuti dovranno essere riposti
negli appositi contenitori .
-I giochi con pallone e racchettoni
possono
essere
praticati
sclusivamente
nelle
zone
appositamente attrezzate.
-La direzione dello stabilimento
non risponde per oggetti e valori in
genere lasciati nelle cabine, negli
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spogliatoi o comunque incustoditi.
Il cliente è tenuto ad osservare le
disposizioni previste dal seguente
regolamento e dalle ordinanze
vigenti in materia di stabilimenti
balneari, esposti all’ingresso del
lido , con particolare riguardo alle
normative relative all’emergenza
COVID.
L’inosservanza delle norme nonchÈ
l’adozione da parte del cliente
di comportamenti che possano
creare
disturbo
o
provocare
danni
comporterà
l’immediato
allontanamento dallo stabilimento
con riserva di denuncia alla Autorità
di Pubblica Sicurezza e di richiesta
di risarcimento dell’eventuale danno
subito.
È vietato fare assembramenti.
Sulle terrazza, in spiaggia e in
mare è obbligatorio mantenere le
distanze, previste dalla normativa
vigente ad esclusione delle persone
appartenenti allo stesso nucleo
familiare.
Le restrizioni relative all’emergenza
COVID
saranno valutate
e
aggiornate
sulla
base
delle
disposizioni che interverranno a tal
proposito.
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LISTINO ABBONAMENTI ESTATE 2021
1ª e 2ª FILA

LUGLIO
8.30 - 18.45		

2 tessere

100 ingressi

2 lettini, 1 sdraio (o regista)

€ 1.900

2 tessere

100 ingressi

2 lettini, 1 sdraio (o regista)

€ 2.000

AGOSTO
8.30 - 18.45		

3ª e 4ª FILA

STAGIONALE DAL 9 GIUGNO AL 9 SETTEMBRE
8.30 - 18.45		
2 tessere
200 ingressi

2 lettini, 1 sdraio (o regista)	 € 3.600

8.30 - 13.00		

2 tessere

100 ingressi

2 lettini, 1 sdraio (o regista)

€ 1.850

13.30 - 18.45		

2 tessere

70 ingressi

2 lettini, 1 sdraio (o regista)

€ 2.150

LUGLIO
8.30 - 18.45		

2 tessere

60 ingressi

2 lettini

€ 1.300

2 tessere

60 ingressi

2 lettini

€ 1.400

STAGIONALE DAL 9 GIUGNO AL 9 SETTEMBRE
8.30 - 18.45		
2 tessere
120 ingressi

2 lettini	

€ 2.600

8.30 - 13.00		

2 tessere

30 ingressi

2 lettini

€ 1.350

13.30 - 18.45		

2 tessere

30 ingressi

2 lettini

€ 1.600

LUGLIO
8.30 - 18.45		

2 tessere

60 ingressi

2 lettini

€ 1.200

2 tessere

60 ingressi

2 lettini

€ 1.300

STAGIONALE DAL 9 GIUGNO AL 9 SETTEMBRE
8.30 - 18.45		
2 tessere
120 ingressi

2 lettini	

€ 2.400

8.30 - 13.00		

2 tessere

30 ingressi

2 lettini

€ 1.250

13.30 - 18.45		

2 tessere

30 ingressi

2 lettini

€ 1.500

AGOSTO
8.30 - 18.45		

5ª, 6ª e 7ª FILA

AGOSTO
8.30 - 18.45		

TESSERE
NOMINATIVE

in aggiunta all’ombrellone *

tessere ingresso

Tessera adulto		€ 250				€ 300
Tessera senior

€ 200 (1951)			

€ 250

Tessera young

€ 200 (1991- 2003)		

€ 250

Tessera under 18

€ 150 (2004)			

€ 200

* per ogni ombrellone sarà possibile aggiungere un n° massimo di 4 tessere in totale in aggiunta alle 2 previste nella soluzione.

SERVIZI
AGGIUNTIVI

10 gettoni

50

lettino o sdraio o regista in fascia oraria STAGIONALE

100

lettino o sdraio o regista tutto il giorno STAGIONALE

200
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